MASTER IN DINAMICA DEI SE’ E VOICE DIALOGUE
APRILE 2018 - NOVEMBRE 2019
PROGRAMMA

1. 21/22 Aprile 2018
Le Mappe interiori
Quando parlo con sincerità non so con quale sincerità parlo. Sono
variamente altro da un io che non so se esiste. (Fernando Pessoa)

Introduzione e
presentazione del Master
Il modello di
Consapevolezza secondo la
Dinamica dei Sé
La mappatura del Sé
L’Io cosciente, la chiave di
volta

2. 19/20 Maggio 2018

CRITICA E GIUDIZIO:
UN POTERE DA RISCOPRIRE
La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi
sorridendo. (Jim Morrison)

Imparare a riconoscere il
Critico ed il Giudice
interiori
Scoprire il loro ruolo
rispetto all’autostima e al
valore
Come trasformarli e averli
come alleati

3. 16/17 Giugno 2018

VULNERABILITA’:
TUTTO SI FA PER TE...
"Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore.
L'essenziale e' invisibile agli occhi …......E' il tempo che tu hai perduto per
la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante".
(Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry)

Incontrare la Vulnerabilità
Come acquisire la libertà
di avere accesso a tutte le
proprie emozioni e poterle
esprimere.
L’importanza dell’Io
cosciente per abbracciare
la vulnerabilità

4. 14/15 Luglio 2018

IL CORPO E LA
SINTONIZZAZIONE EMOTIVA ED
ENERGETICA
“In principio era la Parola”.
(La Bibbia)
La "presenza" nel corpo
L’emozione e l’energia
La percezione energetica
La connessione energetica
Energia personale e
impersonale
I Sé come schemi di energia

5. 14/16 Settembre 2018
LA TECNICA DELL’INTERVISTA E
LA SESSIONE DI VOICE DIALOGUE
“……perché la bellezza è cominciata quando qualcuno ha
cominciato a scegliere…..”
(La tigre e la neve - Roberto Benigni)

La triangolazione
La sessione di Voice
Dialogue:
l’intervista ai Sé
la visione lucida
il radicamento dell’Io
cosciente

6. 13/14 Ottobre 2018
UNA RELAZIONE PERICOLOSA
“Sono nata per dominare il vostro sesso e per vendicare
il mio”. (Le relazioni pericolose)

Il ruolo fondamentale del
Patriarca e la Matriarca
interiori nel mantenere il
conflitto e la separazione
tra il maschile e femminile
dentro e fuori di noi.
Le trappole e i doni di
entrambi.
Le energie riequilibranti:
energie istintuali, Afrodite,
Dioniso

7. 15/18 Novembre 2018
LA PERLA NASCOSTA NELLA RELAZIONE
“La relazione, se noi ci diamo ad essa veramente, costituisce allora
un viaggio, un’esplorazione nelle profondità del nostro essere”.
(Hal E Sidra Stone)

La dinamica di vincolo:
aspetti psicologici ed
energetici

8. 15/16 Dicembre 2018

IL CAMPO ENERGETICO
“Che la Forza sia con te”. (Star Wars)

I doni e l’uso del campo
energetico
L’ascolto energetico
La consapevolezza
energetica
Induzione e Risonanza

9. 18/20 Gennaio 2019

GLI ARCHETIPI
“ [...] al mondo effimero della nostra coscienza essi comunicano una vita psichica
sconosciuta, appartenente ad un lontano passato; comunicano lo spirito dei nostri
ignoti antenati, il loro modo di pensare e di sentire, il loro modo di sperimentare la
vita e il mondo, gli uomini e gli dei”. (Carl Gustav Jung)

I Sé legati alla mente, i Sé
polari rispetto alla mente
razionale.
Il senso dell’esperienza
spirituale nel Voice
Dialogue.
Caos e Struttura
La tecnica dello
“Stretching” nella
sessione.

10. 16/17 Febbraio 2019

L’ATTUALIZZAZIONE DEL SOGNO
“Tutte le cose che abbiamo dimenticato,
chiedono aiuto nei nostri sogni”.
(Elias Canetti)

L’approccio del Voice
Dialogue al sogno
l’Io onirico
Tecniche per lavorare con i
sogni

11. 20/24 Marzo 2019

LA SPIRALE DELLA CREAZIONE:
IL MASCHILE E IL FEMMINILE INTERIORI
“Del Dao [Tao] è detto pertanto: il suo inizio è nell’uno; l’uno non può generare,
perciò si divise trasformandosi in Yin e Yang. Dall’unione armonica dello Yin e dello
Yang hanno avuto origine tutte le cose”. (Giulia Boschi)

I quattro aspetti del
Maschile e Femminile
La Danza a Spirale della
Creazione
Le conseguenze dello
squilibrio tra le due
Energie
Questionario d’esame e
conduzione di una
sessione
Conclusioni

La Direzione si riserva il diritto di
modificare il contenuto degli incontri
in relazione alle necessità specifiche
del

gruppo

al

fine

di

ottenere

i

risultati migliori.
Sono parte integrante e obbligatoria
del

Master

30

ore

di

sessioni

individuali da effettuarsi in privato
con la dott.ssa Elena DDV Dragotto e il
suo staff.

AMMISSIONE E
ATTESTATO
I professionisti che desiderano conseguire l’attestato del
Master e al termine del primo anno siano stati considerati
idonei da parte della dott.ssa Elena DDV Dragotto, il Master
prosegue con sei fine settimana di approfondimento della
sessione di Voice Dialogue e supervisione in gruppo.
Date di approfondimento e supervisione: 19/20 Enero;
13/14 Aprile; 18/19 Maggio; 15/16 Giugno; 20/21 Luglio;
21/22 Settembre; 19/20 Ottobre 2019.
Il Master si conclude il 16/17 Novembre 2019 con l’esame
finale.

Informazioni
e
iscrizioni
Prima dell’iscrizione definitiva è necessario
effettuare un’intervista via Skype
con la dott.ssa Elena DDV Dragotto
info@heskaiher.com
Tel.: 347 4179106
www.heskaiher.com

